Prot. n. 042 – I/AS

Torino, 22 gennaio 2019

Alle Società di Ginnastica affiliate
Alla D.T.R.A.
Ai Consiglieri Regionali
Al Cons. Reg., Ref. sez. AER, D. Schiavon
Al Referente Regionale Segretari di Gara
Al Delegato Prov. F.G.I. di Torino
All’Ispettore Sanitario Regionale
Al C.R. Liguria

Loro sedi
San Salvatore M.to
Loro indirizzi
Buttigliera d’Asti
Orbassano
Gassino Torinese
Aosta

Oggetto:

1ª Prova Campionato Regionale Ginnastica Aerobica Piemonte Liguria
GOLD e Eccellenze SILVER - tutte le categorie
1ª Prova Campionato Regionale Silver AeroStart – Aero Gym – Aerobic Step
Trofeo Piemonte – Liguria
Nichelino, 10 febbraio 2019

Organizzazione:

Akuadro Sport S.S.D. A.R.L
Via Debouchè, 3
10042, Torino
Tel.: 0116890600
E-mail: info@akuadro.it

Campo di gara:

Palestra dell’IISS J.C. MAXWELL
Via XXV Aprile, 141
10042 Nichelino (TO)

Orario:

Riunione giuria e controllo tessere:
Inizio gara:

Quota iscrizione:

€ 15,00 a ginnasta per per iscrizioni avvenute entro il 1° termine
€ 30,00 a ginnasta per iscrizioni avvenute entro il 2° termine
€ 100,00 a ginnasta per iscrizioni avvenute entro il 3° termine

ore 9.30
ore 10.00

N.B.:
 si ricorda ai tecnici che l’accesso al campo gara è consentito solo con calzature pulite o copriscarpe;
 si pregano le società di inviare in tempo utile le musiche a info@akuadro.it, precisando i dati e la
categoria della ginnasta/trio/gruppo.
Modalità d’iscrizione:
 Campionato Gold Allievi/e: iscrizioni online tramite il programma gare sul sito federale;
 Campionato Gold Junior e Senior, Eccellenze Silver, Aero Gym, AeroStart e Aerobic Step:
iscrizioni cartacee tramite il modulo allegato, reperibile anche sul sito regionale nella pagina
“modulistica”.
ATTENZIONE: utilizzare un modulo di iscrizione per ogni gara.
SCADENZE ISCRIZIONI (online e cartacee):
 1° termine: ore 14.00 del 02/02/2019;
 2° termine: ore 14.00 del 05/02/2019 e quota di iscrizione variata come sopra riportato;
 3° termine iscrizioni: ore 14.00 del 09/02/2019 e quota di iscrizione variata come sopra riportato.
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ISCRIZIONI CARTACEE (Gold Junior e Senior, Eccellenze Silver, Aero Gym, AeroStart e Aerobic
Step):
si prega di inviare le adesioni tramite il modulo “Iscrizioni Gare, Collegiali” allegato alla presente o
reperibile sul sito del Comitato Regionale alla pagina “Modulistica” ed inviarlo, insieme alla copia del
bonifico bancario attestante il pagamento, entro le scadenze sopra riportate, ai seguenti indirizzi email:
 info@federginnastica-crpva.it (Comitato Regionale);
 dtra01@federginnastica-crpva.it (DTRA Monica Darone);
 info@akuadro.it (società organizzatrice).
Le quote di partecipazione, per le sole iscrizioni cartacee, dovranno essere corrisposte tramite
bonifico bancario intestato al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, IBAN:
IT57Q0100501001000000150060, indicando nella causale: codice e nominativo della società e “1ª Prova
Camp. AER Gold J-S/Silver Eccellenze/AeroGym/AeroStart/Aerobic Step 10/02/2019” (inserire solo il/i
nome/i della/e gara/e per cui ci si iscrive).
Le ricevute dovranno essere inoltrate, contestualmente al modulo di iscrizione, al Comitato
Regionale esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: info@federginnastica-crpva.it.
N.B.: saranno applicate le maggiorazioni previste per le iscrizioni pervenute dopo il primo termine.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti
Il Presidente
Angelo Buzio
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